
La Basilica di Collemaggio, quì sublimata nel 
suo rosone gotico, che tanto ha dato in termini di 
spiritualità, turismo e arte al territorio aquilano, 
ha oggi bisogno dell’aiuto di tutti.
L’orafo Luciano Moretti  che per primo ha 
riprodotto in forma di gioiello il rosone centrale 
di Collemaggio, vuole dare un contributo 
concreto alla rinascita del monumento principe 
dell’arte abruzzese. 
E così il rosone, trasfigurato dalla pietra 
all’oro diventa il simbolo della ricostruzione 
di un patrimonio artistico e spirituale unico al 
mondo.
Con “l’edizione limitata” e con gli altri 
rosoni in oro ed argento firmati Luciano 
Moretti  ricostruisci anche tu la cattedrale di 
Collemaggio dell’Aquila. 

Per info e Prenotazioni
morettioro@alice.it - 347.1439638
bonomooro@alice.it - 340.5684749

Con i Rosoni Gioiello 
firmati Luciano Moretti     
ricostruisci anche tu 
la Basilica di Collemaggio.

Trovi i dettagli dell’iniziativa sul sito
www.morettioro.net Un sentito ringraziamento a:

Vice Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali Ing. Luciano Marchetti - 
Regione Abruzzo - Provincia dell’Aquila - I Borghi S.r.l. - Madeexpo Milano
Curia Arcivescovile dell’Aquila - Studio Comunico



Nell’abbracciare l’amore di mio marito per l’arte ed in 
particolare per l’arte orafa, nel 2005 ho intrapreso, con un 
progetto per l’imprenditoria femminile, un cammino nel 
mondo della creatività.
In particolare, oltre ad occuparmi di design, ho pensato 
d’introdurre l’innovazione tecnologica che s’interseca 
perfettamente con l’hand Made, attraverso la progettazione 
cad cam con annessa prototipazione di gioielli ed oggetti.

Dopo il 6 Aprile mi sono chiesta cosa avremmo potuto 
fare per la nostra città e quando ho letto la notizia che la 
Basilica di S. Maria di Collemaggio non era tra i monumenti 
adottati, ho avvertito un grande tonfo al cuore perché questa 
rappresenta il centro della spiritualità  di noi aquilani, una 
delle immagini più diffuse al mondo che parla di noi, 
emblema del messaggio celestiniano e capolavoro artistico.
Nel parlarne con mio marito, subito ci è venuta in mente 
l’immagine del “rosone” che proprio lui, Luciano Moretti, 
lo rese gioiello per la prima volta nel 2004 per donare alla 
città un monile che la rappresentasse. Il successo che ne è 
seguito ha dato lavoro a tanti che hanno riprodotto la stessa 
idea. Ora tocca a noi rendere omaggio a quel rosone che ci 
ha donato una così illuminante ispirazione.

Sposo con entusiasmo il progetto che ci consentirà di 
dare un aiuto concreto ad una delle più belle Basiliche del 
mondo, oggi Cattedrale di Collemaggio.
La produzione già in essere firmata Luciano Moretti si 
arricchirà di una nuova versione realizzata con la mia 
collaborazione: in oro 750 millesimi (18kt) con diamante 
centrale. Il gioiello sara’ corredato di un certificato ed un 
attestato per  ringraziare quanti, indossandolo o regalandolo, 
non solo porteranno nel mondo la bellezza dell’artigianato 
aquilano, ma anche il segno tangibile di aver contribuito a  
ricostruire un monumento così importante dal punto di vista 
storico, spirituale ed artistico, e così gravemente ferito dal 
sisma del 6 Aprile 2009.
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